POLITICA SULLA PRIVACY
Il Consorzio di bonifica ADIGE EUGANEO, C.F. 91022300288, con sede legale a
Este (PD), Via Augustea n.25, Titolare del Trattamento, legalmente rappresentato
dal proprio Presidente e, Michele Zanato
rispetta
il diritto alla privacy dei visitatori dei proprio sito web (di seguito Visitatori)
raggiungibile al seguente indirizzo, www.adigeuganeo.it, e riconosce l'importanza di
proteggere i dati personali.
Con l’entrata in vigore del Regolamento UE n.679 del 27 aprile 2016 - GDPR
abbiamo provveduto ad aggiornare la nostra policy sulla privacy in modo da fornire
ai Visitatori tutte le informazioni sul modo in cui raccogliamo, gestiamo e
conserviamo i dati personali raccolti on line.
Sul sito web sono raccolte tutte le informazioni sulla nostra società e tramite
specifiche form il Visitatore potrà: richiedere informazioni, scaricare una selezione
dei nostri dati ed iscriversi alla nostra news letter.
Il nostro obiettivo è quello di fornire tutte le informazioni necessarie per rendere la
navigazione all’interno del sito trasparente e sicura. E’ importante, quindi, leggere
attentamente il contenuto del presente documento ed in caso di non condivisione
consigliamo di non proseguire la navigazione.
Continuando la navigazione sul sito si accettano i contenuti dei documenti: Politica
sui cookie -Informativa privacy.
Privacy Policy
Titolare del trattamento
I dati personali raccolti durante la navigazione sul nostro sito nonché i dati che
volontariamente saranno inviati tramite la form di contatto saranno trattati dal
Consorzio di bonifica ADIGE EUGANEO, con sede legale a Este (PD), Via
Augustea n.25, Titolare del Trattamento, legalmente rappresentato dal proprio
Presidente, Michele Zanato
Finalità del trattamento
I dati personali raccolti durante la navigazione sul nostro sito nonché i dati che
volontariamente ci invierete tramite form di contatto saranno trattati solo per
rispondere alle richieste inviate.

Nel caso di iscrizione alla news letter o solo dopo aver manifestato specifico
consenso, invieremo news letter o messaggi promozionali dei nostri servizi.
Per conoscere le modalità di trattamento dei dati di navigazione rimandiamo a
quanto specificato nel documento Politica sui Cookie.
Tipologia di dati personali raccolti
I dati personali raccolti sul sito non hanno la natura di dati particolari (così come
definiti dall’art.9 del GDPR), ma sono solo idonei ad individuare il Visitatore.
Modalità di trattamento dei dati e durata del trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, cartacei,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità specificate
nell’informativa privacy e comunque in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Il Consorzio, al suo interno, affida il trattamento dei dati personali a persone
autorizzate che hanno ricevuto specifiche istruzioni e formazione e che si sono
impegnati a trattare i dati in modo riservato.
Aggiornamenti
Il Consorzio di bonifica Adige Euganeo, Titolare del trattamento, a seguito di
indicazioni delle Autorità di controllo o in caso di modifiche organizzative, potrà
aggiornare e/o modificare il presente documento Pertanto i Visitatori dovranno
verificare periodicamente eventuali modifiche. In ogni caso, al fine di rendere
trasparente il nostro rapporto con tutti i Visitatori, che hanno inviato delle richieste
tramite il sito, provvederemo ad inviare specifico avviso .
Diritti del Visitatore
In attuazione del principio di trasparenza il Visitatore potrà richiedere tutte le
informazioni riguardanti il trattamento dei suoi dati personali nonché esercitare i
diritti riconosciuti dal GDPR e specificati negli articoli 15 – 23 Regolamento UE n. 679
del 27 aprile 2016 - GDPR.
Contattaci
Per ulteriori informazioni da parte nostra su questa politica o per qualsiasi domanda
relativa ad essa, vi preghiamo di contattarci ai seguenti recapiti:
tel.0429/601563 - protocollo@adigeuganeo.it - adigeuganeo@pec.it
Este, Via Augustea n.25

